
   

 

LICEO SCIENTIFICO “ FEDERICO II”  MELFI 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

PROGETTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE: DI LUCCHIO ROSA 

CLASSE II SEZ: BL 

Gli alunni della classe seconda BL sono disponibili al dialogo educativo e formativo, mostrano un 

atteggiamento corretto dal punto di vista disciplinare. I livelli di conoscenza dei singoli alunni sono 

stati rilevati mediante test d’ingresso tendenti ad accertare il livello delle capacità motorie.  Il livello 

complessivo della classe risulta essere  sufficiente, tranne per qualche alunna che mostra prerequisiti 

motori abbastanza più che soddisfacenti. Al termine del percorso gli alunni dovranno: 

-aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una personalità equilibrata e 

stabile;  

-aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita;  

-aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e un incremento delle capacità motorie e delle funzioni 

neuromuscolari; 

-aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra valorizzando le 

attitudini personali;  

-aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 

-aver affrontato e assimilato problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla 

propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita. 

-aver acquisito una conoscenza e un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per 

valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a favorire 

l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella società e nel 

mondo del lavoro. 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Nel primo biennio, dopo aver verificato i livelli di apprendimento conseguiti nel corso del primo ciclo 

dell’istruzione, si attuerà un percorso didattico specifico atto a colmare eventuali lacune e a definire e 

ampliare negli studenti le capacità coordinative e condizionali, per permettere loro di realizzare 

schemi motori complessi. Nell’ambito dei quattro nuclei fondanti  sono state individuate le 

competenze e le relative conoscenze e abilità da raggiungere.  

 

NUCLEI FONDANTI: 

CORPO, SUA 

ESPRESSIVITA’ 

E CAPACITA’  

CAPACITA’ 

LA PERCEZIONE 

SENSORIALE, 

MOVIMENTO, 

SPAZIO-TEMPO E 

CAPACITA’ 

GIOCO, 

GIOCO-SPORT 

E SPORT 

SICUREZZA E 

SALUTE 



   

 

CONDIZIONALI COORDINATIVE 

COMPETENZE: 

Svolgere attività 

motorie adeguandosi 

ai diversi contesti ed 

esprimere le azioni 

attraverso la 

gestualità. 

Utilizzare gli stimoli 

percettivi per 

realizzare in modo 

idoneo ed efficace 

l’azione motoria 

richiesta. 

Conoscere e 

praticare in modo 

corretto ed 

essenziale i 

principali giochi 

sportivi e sport 

individuali. 

Conoscere il proprio 

corpo e la propria 

condizione fisica, le 

norme di 

comportamento per 

la prevenzione 

d’infortuni e del 

primo soccorso. 

CONOSCENZE 

Conoscere il proprio 

corpo, la sua 

funzionalità e le 

capacità 

condizionali; 

riconoscere la 

differenza tra 

movimento 

funzionale ed 

espressivo. 

Conoscere il sistema 

delle capacità 

motorie coordinative, 

che sottendono la 

prestazione motoria e 

sportiva. 

 

Conoscere gli 

aspetti essenziali 

della terminologia, 

regolamento e 

tecnica degli sport; 

Conoscere i principi 

fondamentali di 

prevenzione e 

attuazione della 

sicurezza personale 

in palestra e negli 

spazi aperti.  

Conoscere gli 

elementi 

fondamentali del 

primo soccorso e 

dell’alimentazione.  

ABILITA’ 

Percezione, 

consapevolezza ed 

elaborazione di 

risposte motorie 

efficaci e personali 

in situazioni 

semplici. Assumere 

posture corrette a 

carico naturale. 

Consapevolezza di 

una risposta motoria 

efficace ed 

economica. 

Organizzare la fase 

di avviamento e di 

allungamento 

muscolare in 

situazioni semplici. 

Praticare in modo 

essenziale e 

corretto dei giochi 

sportivi e degli 

sport individuali. 

Adottare un sano 

stile di vita. 

COMPORTAMENTO 

Saper riconoscere 

ed esprimere in 

modo corretto le 

proprie tensioni 

emotive. 

Rispetto delle 

regole, delle 

persone e 

dell’ambiente. 

Applicare le 

norme di un 

corretto 

comportamento 

sportivo in 

ambito scolastico 

(fair play). 

 

Assumere 

comportamenti 

funzionali alla 

sicurezza in 

palestra, a scuola e 

negli spazi aperti. 

   
 

 

 

CONTENUTI 

Settembre/ottobre 

- Attività motorie e sportive, esercizi eseguti individualmente, a coppie, a gruppi, a carico naturale e non, 



   

 

 per migliorare, incrementare, potenziare e consolidare le capacità condizionali e coordinative. 

Novembre/dicembre 

_ Attività, esercizi e giochi sportivi per le capacità coordinative di base. 

_ Giochi pre-sportivi e sportivi, percorsi allenanti, circuiti a stazioni.  

Gennaio/febbraio 

- Attività, esercizi e giochi sportivi e pre-sportivi per le capacità coordinative speciali (equilibrio,  

combinazione motoria, orientamento spazio-temporale, differenziazione e trasformazione, ecc.)  

Marzo/aprile/maggio 

-Tecnica di base e sviluppo di alcuna specialità di atletica leggera .  

-Giochi sportivi, attività all’aperto. 

-Conoscenza degli stili di vita 

MEZZI 

Materiale disponibile in palestra (grandi e piccoli attrezzi). 

VALUTAZIONE 

E’  importante  valutare  la  differenza  fra  il  livello  delle  abilità  motorie  precedente  al 

lavoro  svolto  e  il  livello  acquisito  al  termine  dell’apprendimento.  Questa differenza  ci  indica 

quanto  il  lavoro  svolto, unito  allo  sviluppo  fisiologico  del  soggetto,  abbia  migliorato  il  livello 

delle abilità  e della motricità degli alunni. 

Oltre  ad  una  osservazione  sistematica  dei  processi  di  apprendimento  e  miglioramento,  si 

proporranno prove oggettive. 

Le verifiche saranno effettuate per conoscere i livelli di abilità di ogni singolo alunno, il 

grado della tecnica specifica raggiunta e il livello delle conoscenze. 

Non secondari saranno il livello di motivazione, la capacità di concentrazione, la collaborazione, 

l’impegno, l’interesse, la  partecipazione attiva dimostrati dagli alunni. 

La valutazione motoria comprenderà: 

- test motori specifici 

-esecuzione tecnica del gesto richiesto 

-  l'aspetto tecnico-sportivo, attraverso l'esecuzione di gesti e movimenti propri di una 

determinata disciplina sportiva 

-  la  qualità della partecipazione e dell’impegno dimostrati. 

Per quanto riguarda la  valutazione del comportamento socio-relazionale, si ricorrerà 



   

 

all'osservazione sistematica dei singoli alunni sui seguenti aspetti: 

- partecipazione alle attività proposte, 

- interesse per le attività proposte, 

- rispetto delle regole, 

- collaborazione con compagni. 

Il livello di sufficienza sarà dato dal  raggiungimento dello   standard minimo richiesto. Nel 

caso in cui questo non venisse raggiunto da un ampio numero di alunni, si provvederà a 

modificare la  tabella di riferimento, livellandola verso il basso. 

Esempio  di  prova  di  verifica  per  il  Biennio: potrebbe essere un percorso sulle 

capacità condizionali e coordinative. 

Circuito allenante sui giochi sportivi: es. Pallavolo. 

METODO 

Gli elementi metodologici devono consentire il processo educativo del corpo. La presa di coscienza e la 

conseguente consapevolezza degli 

alunni, anche se esercitate solo in occasione dell’apprendimento di una 

specifica abilità, possono diventare un modello generale di trasferimento  di conoscenze e capacità atte 

a promuovere la costruzione di adeguati stili di vita. Sarà quindi importante acquisire esperienze e 

cercare soluzioni e modalità personali di apprendimento   accettando l’errore (problem solving); 

sicuramente si potrà facilitare la comprensione e l’osservazione dell’attività incoraggiando gli alunni a 

scoprire le modalità di adattamento e la soluzione del compito, accentuando come strategia didattica 

alcuni aspetti  come i punti di riferimento spazio-temporali, indicazioni tecniche precise, ecc. 

L’approccio avverra’ attraverso la valutazione di semplici test d'ingresso che consentano di 

programmare il lavoro dell'anno scolastico e di predisporre interventi in itinere per consentire agli 

alunni di effettuare una attività motoria adeguata alle reali possibilità di ciascuno. 

Le attività saranno proposte : 

 con lavori di gruppo e assegnazione dei compiti, 

 secondo il principio della complessità crescente articolando il percorso dal semplice al complesso, dal 

facile al difficile; 

con lezioni frontali; 



   

 

 con un approccio globale, limitando gli interventi di tipo analitico alle situazioni di maggior 

complessità o quando si presentino particolari difficoltà da parte di singoli alunni o di piccoli gruppi; 

 attraverso forme di gioco codificato e/o non codificato che, per il loro contenuto ludico, creano 

situazioni stimolanti e motivanti per l'apprendimento, facilitando così il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

OBIETTIVI DIDATTICI DEL PRIMO BIENNIO  

Al termine del primo biennio di studio lo studente dovrà essere in grado di:  

-Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato. 

-Vincere resistenze a carico naturale. 

-Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile. 

-Avere un controllo segmentario del proprio corpo. 

-Svolgere compiti motori in situazioni diverse, tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il 

recupero dell’equilibrio. 

-Essere in grado di conoscere e praticare almeno uno sport di squadra e uno individuale. 

-Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità. 

-Essere in grado di realizzare un semplice avviamento di una lezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Obiettivi minimi necessari 

     alla sufficienza voto ( 6/10)     

 

 Obiettivi medio-alti 
Voti ( 7-8/10 ) 

Livelli eccellenti 

       Voti (9-10/10) 

l’alunno/a 

ascolta e partecipa alle lezioni ascolta, comprende ed esegue le 
consegne in modo pertinente alle 
richieste. 

ascolta, esegue con giusto 
adattamento personale tutti gli argomenti 
affrontati. 

rispetta le regole, l’insegnante, i 
compagni, le attrezzature e l’ambiente in 
cui si opera; 

commette lievi scorrettezze ma l’impegno 

sufficiente nell’area   relazionale - 
comportamentale: 

- portare il materiale 

- puntualità 

- partecipazione attiva 

- rispetto delle regole del prossimo e delle 

strutture 

- disponibilità a collaborare 

- impegno 

rispetta le regole e partecipa al dialogo 
educativo e didattico. 

si applica con regolarità. cerca di 

relazionarsi positivamente col gruppo e 
con gli insegnanti; 

mostra buona diligenza,  correttezza e 
partecipazione e impegno adeguati nell’ 
area   relazionale - 

comportamentale: 

- portare il materiale 

- puntualità 

- partecipazione attiva 

- rispetto delle regole del prossimo e 

delle strutture 

- disponibilità a collaborare 

- impegno 

rispetta le regole e aiuta i compagni a 
farle rispettare; collabora attivamente e 
partecipa consapevolmente alle attività 
didattiche; accetta la sconfitta e le 
decisioni dell’arbitro anche se questo è 
un compagno; 

mostra costante diligenza,   correttezza e 
partecipazione e impegno attivi area dell

a 
relazionale - comportamentale: 

- portare il materiale 

- puntualità 

- partecipazione attiva 

- rispetto delle regole del prossimo e 

delle strutture 

- disponibilità a collaborare 

- impegno 

cerca di affermare una certa autonomia 
attraverso una maggior conoscenza e 
consapevolezza di sé 

dimostra discreta autonomia nel proprio 
lavoro e rielabora le proprie esperienze 
motorie. 

ricerca una autonomia personale 
attraverso l’applicazione costante e 
partecipativa affinché si possano 
valorizzare le proprie attitudini. 

mostra di possedere  conoscenze 
essenziali superficiali, fornisce risposte 
quasi complete 

Possiede conoscenze adeguate e fornisc

e 
risposte pertinenti. 

E’ capace di individuare concetti e 
stabilire collegamenti 

Possiede conoscenze ampie ed 
approfondite. 

Rispondere approfonditamente e stabilir

e collegamenti 
collegamenti interdisciplinari 



   

 

 

rispetto alle capacità coordinative 
generali e speciali, alle capacità 
condizionali, al livello di padronanza dei 
gesti tecnici, supera l’obiettivo minimo in 
condizione di esecuzione facile 

rispetto alle capacità coordinative 
generali e speciali, alle capacità 
condizionali, al livello di padronanza dei 
gesti tecnici, supera l’obiettivo in 
condizione di esecuzione normale e 
combinata 

rispetto alle capacità coordinative 
generali e speciali, alle capacità 
condizionali, al livello di padronanza dei 
gesti tecnici, supera l’obiettivo anche in 
condizione di esecuzione difficile 


